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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 
 

Elezioni del Consiglio distrettuale di disciplina quadriennio 2023-2026 

I Consigli dell’Ordine del distretto di Brescia il prossimo 12 luglio eleggeranno i 21 

componenti del Consiglio distrettuale di disciplina per il quadriennio 2023-2026, ed il 

nostro COA è chiamato ad eleggerne 7. 

Gli avvocati con almeno 5 anni di iscrizione all’albo, che non hanno riportato condanne a 

sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento, che non hanno riportato nei 5 

anni precedenti condanne anche non definitive a sanzioni superiori all’avvertimento, che 

nei 5 anni precedenti non hanno subito condanne anche non definitive per reati non 

colposi, che si trovino nelle condizioni di cui all’art.17 comma 1 lett. f) e g) della L.247/12, 

posso presentare all’Ordine la propria candidatura entro le ore 14.00 di lunedì 27 

giugno. 

 

Documento del COA sull’accesso libero agli uffici giudiziari 

Il Consiglio dell’Ordine come è venuto meno lo stato di emergenza sanitario ha chiesto di 

ripristinare il libero accesso alle cancellerie, facendo presente al Presidente del Tribunale 

e al Dirigente amministrativo che non è più necessario contingentare gli accessi per ridurre 

il numero di persone e che per gli avvocati la rincorsa a prenotare l’appuntamento, 

anche con lunghi tempi di attesa, non è più sostenibile. Con la sola eccezione della 

Sezione GIP e GUP il farraginoso sistema degli appuntamenti ad ormai due mesi di 

distanza dalla scadenza dello stato di emergenza permane, poiché consentirebbe una 

ordinata e soddisfacente erogazione dei servizi all’utenza e addirittura i funzionari 

riferiscono che la quasi totalità degli avvocati è d’accordo nel mantenere gli appuntamenti 

(Sul sito trovate pubblicate tutte le comunicazioni) 

Non siamo invece d’accordo e lo abbiamo espresso con un comunicato per invocare 

l’accesso alle cancellerie di Tribunale e Giudice di Pace di Bergamo senza appuntamento. 

 

Tribunale senza aria condizionata 

Essendo i nostri uffici nel sottotetto del Tribunale, fin da maggio ci eravamo accorti del 

fatto che l’aria condizionata non funzionasse e la calura di queste ultime settimane, 

complice le bellissime vetrate che non si aprono, lo ha reso evidente a tutti. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/elezioni-del-consiglio-distrettuale-di-disciplina-quadriennio-2023-2026
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/elezioni-del-consiglio-distrettuale-di-disciplina-quadriennio-2023-2026
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/richiesta-di-accesso-libero-agli-uffici-giudiziari-e-riscontro
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/comunicato-del-coa-relativo-allaccesso-libero-presso-le-cancellerie
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/comunicato-del-coa-relativo-allaccesso-libero-presso-le-cancellerie
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Il Tribunale si è subito attivato per risolvere il guasto tecnico, ma i componenti da 

sostituire non sono facilmente reperibili. Consapevoli di quanto sono complicate da un 

punto di vista burocratico queste pratiche, abbiamo dato la disponibilità ad anticipare il 

denaro per effettuare le riparazioni nel caso possa essere utile ad accelerare l’esecuzione 

dei lavori di ripristino. 

 

Nuova modalità di deposito istanze per parere di congruità tramite Sfera 

Dalla vostra posizione personale di Sfera nella sezione parcelle potete depositare la 

domanda per l’emissione del parere di congruità. A tal fine il Consiglio ha aggiornato il 

regolamento per il rilascio del parere di congruità. Da lunedì 27 giugno diverrà l’unica 

modalità di deposito che, oltre ad essere semplice ed intuitivo, agevola le procedure della 

segreteria e del Consiglio. 

Per presentare un’istanza online di 

parere di congruità all’Ordine degli 

Avvocati di Bergamo si deve accedere 

su internet al sito web di Sferabit Sfera 

- ... gira intorno a te (sferabit.com) alla 

propria area personale. 

Nella schermata dell’area personale, 

tra i vari “bottoni” delle funzioni c’è 

quello denominato “Parcelle” 

Cliccandolo si entra nell’area di 

gestione delle richieste di opinamento.  

Nel menu, in alto, c’è il bottone “Istanza 

on line”, cliccandolo si apre un form 

con istruzioni, da compilare in tutti i 

campi richiesti per generare l’istanza 

online in PDF. Questo file PDF, una 

volta generato, è la domanda da ricaricare unitamente ai documenti indicati (sempre in 

PDF). La marca da bollo da € 16,00, se non assolta con F23 o e-bollo, dovrà essere 

applicata all’originale cartaceo da consegnare all’Ordine alla prima occasione. 

Si deve caricare anche un certificato di residenza del cliente aggiornato. E’ possibile 

ottenerlo gratuitamente online per tutta Italia dall’ANPR (Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente) ad es. tramite il sito web del Comune di Milano. 

I documenti che si allegano devono essere in files separati (è vietato caricare un unico 

file PDF con più documenti). La dimensione massima è di 16 MB: qualora la dimensione 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/nuova-modalit%C3%A0-di-deposito-istanze-parere-di-congruit%C3%A0
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/nuova-modalit%C3%A0-di-deposito-istanze-parere-di-congruit%C3%A0
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php?dir=coabergamo
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php?dir=coabergamo
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sia eccedente e non riducibile, sarà possibile consegnare i files troppo voluminosi presso 

l’Ordine mediante pen drive (chiavetta). 

Sul punto si richiama l’attenzione sul modo in cui vengono fatte le scansioni: per ottenere 

files “leggeri” la scansione deve essere fatta in bianco e nero o in scala di grigi, con 

risoluzione compresa tra 100 e 200 dpi (punti per pollice). 

 

Nuova modalità di presentazione domande di mediazione tramite Sfera 

E’ attiva e obbligatoria la piattaforma di Sfera per la presentazione telematica delle 

domande di mediazione presso il nostro Organismo. La modalità online dal 20 giugno è 

l’unica modalità per la presentazione delle domande di mediazione. Le eventuali pec 

inviate non saranno prese in considerazione come valide domande. 

 

Per presentare un’istanza online di 

mediazione all’Organismo di 

Mediazione dell’Ordine degli 

Avvocati di Bergamo si deve accedere 

su internet al sito web di Sferabit Sfera 

- ... gira intorno a te (sferabit.com) 

Gli iscritti all’Ordine di Bergamo 

accedono alla propria area personale. 

Gli esterni, che non siano già censiti in 

Sfera (ad es. presso l’Ordine di 

appartenenza) si devono registrare per 

creare un account apposito Sfera. 

Nella schermata dell’area personale, tra 

i vari “bottoni” delle funzioni c’è quello 

denominato “Mediazione” 

Cliccandolo si entra nell’area di gestione dei propri procedimenti di mediazione  

Nel menu, in alto, c’è il bottone “Istanza on line”, cliccandolo si apre un form con istruzioni, 

da compilare in tutti i campi richiesti per generare l’istanza online in PDF. Questo file PDF, 

una volta generato, è la domanda da ricaricare unitamente ai documenti indicati (sempre 

in PDF) tra cui non può mancare la procura per la mediazione e copia del bonifico delle 

spese. 

I documenti che si allegano devono essere in files separati (è vietato caricare un unico 

file PDF con più documenti) e per ciascuno di essi si deve indicare se è riservato al 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php?dir=coabergamo
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php?dir=coabergamo
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mediatore; in difetto il documento è ostensibile. La dimensione massima è di 16 MB: 

qualora la dimensione sia eccedente e non riducibile, sarà possibile consegnare i files 

troppo voluminosi all’Organismo di Mediazione mediante pen drive (chiavetta). 

Sul punto si richiama l’attenzione sul modo in cui vengono fatte le scansioni: per ottenere 

files “leggeri” la scansione deve essere fatta in bianco e nero o in scala di grigi, con 

risoluzione compresa tra 100 e 200 dpi (punti per pollice). Per le immagini è opportuno 

importarle in un documento Word e da lì stampare il file in PDF. 

 

Aggiornamento dati anagrafici Sfera e inserimento utenza cellulare 

Nel ricordarvi di aggiornare i vostri dati tramite la posizione personale di Sfera, per quanto 

riguarda il domicilio e la polizza assicurativa, vi invitiamo ad inserire anche un recapito di 

utenza mobile, rendendolo visibile solo alla segreteria dell’Ordine, per consentirci di 

contattarvi tempestivamente in caso di necessità. 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 

Avviso pubblico OMCEO 

L’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo ha pubblicato 

un avviso per raccogliere tra gli Avvocati manifestazione di interesse finalizzate al 

conferimento di incarico professionale di consulente legale. Gli interessati possono 

presentare domanda entro le ore 24.00 del 27 giugno 2022 via pec all’indirizzo 

segreteria.bg@pec.omceo.it  

 

 

3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – 

Scriminante diritto di critica – Limiti 

Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca 

facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, 

nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può 

travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con 

norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla 

funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.omceo.bg.it/component/search/?searchword=avviso%20pubblico&searchphrase=all&Itemid=101
https://www.omceo.bg.it/component/search/?searchword=avviso%20pubblico&searchphrase=all&Itemid=101
mailto:segreteria.bg@pec.omceo.it
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pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un 

approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, 

mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 

2022 

  

L’abuso dell’istituto della ricusazione costituisce autonomo illecito 

disciplinare 

L’incolpato ha diritto di svolgere, in fatto ed in diritto, con la massima ampiezza, tutte le 

proprie tesi difensive, senza tuttavia abusare del processo, sicché la reiterata proposizione 

di eccezioni e di istanze di ricusazione, tutte infondate, può costituire autonomo illecito 

disciplinare. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 

2022 

 

4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’Avv. Carlo Dolci 
 

Il contributo unificato non determina il valore della lite per calcolare il 

compenso all’avvocato 

La dichiarazione del difensore per la determinazione del contributo unificato è ininfluente 

sul valore della domanda. Tale dichiarazione di valore, infatti, è indirizzata al funzionario 

di cancelleria, al quale compete il relativo controllo, e non appartiene alle conclusioni 

contenute nell’atto introduttivo del giudizio di merito. Deve pertanto escludersi la 

possibilità di considerare la dichiarazione come parte della “domanda” nel senso che le 

attribuisce il primo comma dell’art. 10 c.p.c., quando afferma che “il valore della causa, ai 

fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”. 

(Cass. Sez VI-2 Ord. n. 19233/22) 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-27.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-27.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-27.pdf
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